Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
________

U.O. C. Servizi Patrimoniali e Tecnici
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCEDURA APERTA
CIG 5777963DE4 CUP B85J12000930001
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI
NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI ROSSANO (CS),
ACRI (CS), CETRARO (CS), , PRAIA A MARE (CS) E NEL POLIAMBULATORIO DI QUATTROMIGLIA IN
RENDE (CS)

RISPOSTE AI QUESITI

1) Come specificato nel capitolato Speciale alla pag. 22 paragrafo allacciamento degli impianti, l’esecuzione di tutti i
lavori necessari all’allacciamento degli impianti sono a carico dell’appaltatore. Inoltre è specificato che in sede di
sopralluogo si deve considerare lo stato di fatto. Qual’è considerato il punto di allaccio?
1)E’ considerato punto di allaccio il quadro generale di bassa tensione ( Power center)
2) Significa questo che bisogna prevedere anche l’eventuale potenziamento delle reti esistenti? ( esempio: se la
fornitura elettrica esistente non è sufficiente bisogna preoccuparsi di potenziarla?
2)No, l’eventuale potenziamento della cabina di trasformazione rimane a carico dell’ ASP di Cosenza
3) Sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il CIG indicato sul bando, alla data odierna non risulta
attivo né per il pagamento del contributo dovuto per poter partecipare alla gara in oggetto e neanche per l’acquisizione
del PASSOE. Come fare?
3) A causa di alcuni problemi tecnici purtroppo il bando è stato perfezionato il 25/09/2014
4) La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al punto 4 del Disciplinare di
gara (referenze bancarie, volume d’affari etc..) fa riferimento soltanto ai quei concorrenti aderenti all’Unione Europea
non in possesso dell’Attestazione SOA?
4)Si

5). Nella busta A – Documentazione amministrativa – viene richiesto il Certificato di Iscrizione al Registro delle
Imprese presso C.C.I.A.A. recante la dicitura antimafia. Tale certificato si può sostituire con l’autocertificazione, tenuto
conto che le C.C.I.A.A. non rilasciano più certificati di iscrizione con dicitura antimafia?
5) Si, si può sostituire con l’autocertificazione

6) Se in fase di gara vengono indicati più progettisti, i quali dichiareranno che in caso di aggiudicazione della gara
costituiranno un R.T.P., è necessario già in questa sede indicare anche il giovane professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione?
6) Si è necessario già in questa sede indicare anche il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione

7) Per ogni sito d’intervento in quale punto del reparto è possibile derivare l’impianto dei gas medicali di nuova
realizzazione all’impianto esistente?
7)L’allaccio va effettuato al quadro di intercettazione più vicino
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